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A fianco:
Manifesto di Che Guevara

A destra:
Il cardiochirurgo Barnard ese-
gue un trapianto di cuore

Sotto:
Caricatura di Totò

Il trionfo di Benvenuti dopo il
match
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GENNAIO - Capo Kennedy.Tragedia
nel programma Apollo.Durante un volo
simulato perdono la vita tre astronauti ame-
ricani nel rogo della loro navicella.

Vietnam.Offensiva militare USA nel delta
del MeKong. Si rivelerà un disastro.

San Remo.Alle finali del festival si sui-
cida nella sua stanza d’albergo il cantan-
te Luigi Tenco.

FEBBRAIO - Battesimo dell’aria per il
Boeing 747 subito ribattezzato per la sua
mole “Jumbo”.

APRILE - Muore all’età di 69 anni il prin-
cipe Antonio de Curtis, attore e poeta, in
arte Totò.

Per il titolo
mondiale dei
pesi medi,Emile
Gr iffith sfida
Nino Benvenuti.
Il pugile italiano
si conferma
campione del
mondo, titolo
che perderà in
settembre nella
rivincita concessa
a Griffith.

Grecia. In contrapposizione all’emer-
gente politica di Panagulis, con un colpo
di stato i colonnelli assumono il potere,
detronizzano re Costantino che si trasfe-
rirà a Roma in esilio, ed iniziano un
regime militare.

MAGGIO - Montecarlo. Durante il
G.P.di Formula 1,perde la vita in un grave
incidente il pilota Lorenzo Bandini.La sua
Ferrari si è incendiata dopo aver urtato
una bitta sul tratto lungomare della pista
monegasca.

GIUGNO - Medio Oriente.“Guerra
dei Sei Giorni”tra Israele ed Egitto/Siria.
Rapida vittoria delle truppe israeliane
guidate da Moshe Dayan che emerge
come personaggio politico-militare.

OTTOBRE - Bolivia. Catturato
dalle forze governative,viene giu-
stiziato il 39enne argentino Ernesto
Che Guevara che aveva collabora-
to con Castro nella conquista di
Cuba contro Batista.

DICEMBRE - Sud Africa.Data sto-
rica per la chirurgia. Presso l’o-
spedale Groote Shuur di Città del
Capo, il cardiochirurgo Christian
Barnard esegue il primo trapianto
di cuore al mondo sul corpo di un
essere umano.



GENNAIO - Sicilia. Devastante ter-
remoto nella Valle del Belice; 300 le
vittime e centinaia di abitazioni distrut-
te.

MARZO - New York. Al Madison
Square Garden Nino Benvenuti ricon-
quista contro Emile Griffith il titolo mon-
diale dei pesi medi.

URSS.Yuri Gagarin, il primo astro-
nauta, perde la vita. Diverse e contra-
stanti le versioni sulla causa del deces-
so.Vanno da un incidente aviatorio con
un MIG 15 ad un banale infortunio
domestico.

APRILE - Stati Uniti. Assassinato a
Menphis Martin Luther King, il pre-
dicatore della non violenza.

MAGGIO - Parigi. Prime contesta-
zioni studentesche.Dal Quartiere Latino
studenti della Sorbona e di Nanterre mar-
ciano verso la Bastiglia.A Parigi rispon-
de prontamente Milano con contesta-
zioni alla Cattolica. È l’inizio del ‘68’.

GIUGNO - Stati Uniti.
A Los Angeles in California
assassinato durante un
comizio Robert Kennedy,
43 anni, fratello del com-
pianto John.

Vaticano. Paolo VI sul-
l’enciclica Humanae Vitae
proibisce l’uso della pil-
lola e di altri mezzi anti-
concezionali.

LUGLIO - Muore lo scrittore Giovanni
Guareschi. Indimenticabili i romanzi
di Don Camillo a cui si sono ispirati i
film interpretati da Fernandel e Gino
Cervi.

n
Qui sopra:
Martin Luther King

A destra, dall’alto:
Studenti francesi durante la
contestazione

Giovani di Praga circondano i
carri armati russi
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AGOSTO - Cecoslovacchia.Truppe del
Patto di Varsavia mettono fine alla
“Primavera di Praga”condotta da Alexander
Dubcek per un socialismo dal volto
umano.

SETTEMBRE - Foggia.A S. Giovanni
Rotondo muore con un alone di santi-
tà Padre Pio da Pietralcina.

OTTOBRE - Grecia. Sull’isola di
Skorpios, l’armatore greco Aristotele
Onassis lascia Maria Callas per sposare
Jaqueline Bouvier,vedova di John Kennedy.

DICEMBRE - Milano. Continuano le
manifestazioni studentesche che conte-

stano con lancio di uova e ortaggi all’in-
gresso della Scala per la prima del “Don
Carlos”. In prima fila c’è Mario Capanna
coi suoi “Katanghesi”.Fra gli slogan degli
estremisti:“Falce e martello, borghesi al
macello”.
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GENNAIO – Praga.Per protesta contro
la repressione sovietica in Cecoslovacchia,
si uccide dandosi fuoco lo studente Jan
Palach.

Viareggio. Un giallo irrisolto, viene
rapito ed ucciso da ignoti il dodicenne
Ermanno Lavorini. Il suo cadavere verrà
ritrovato un mese più tardi sulla spiaggia.

MARZO - Israele.Una donna al gover-
no del Paese.Golda Meir eletta primo mini-
stro.

MAGGIO - Roma. Presentata in
Parlamento la legge per il divorzio Fortuna-
Baslini.

LUGLIO - Il 21 luglio 1969 tre astro-
nauti americani Neil Armstrong, Edwin
Aldrin e Michel Collins nel programma
Apollo 1,atterrano,o meglio allunano, sul
nostro satellite col modulo lunare Eagle.
Tutto il mondo può assistere a quest’e-
vento storico trasmesso in mondovisio-
ne.Il primo a mettere piede sul suolo luna-
re è Armstrong.

AGOSTO - Milano.Il sindaco Aniasi pren-
de la  decisione di porre fine all’occupa-
zione dell’Hotel Commercio in pieno cen-
tro di Milano, da parte di contestatori di
sinistra capitanati da Mario Capanna.

n
Sopra:
Assemblea di operai Fiat a
Mirafiori

A sinistra:
Lo sbarco sulla luna

Sotto:
La Banca dell’Agricoltura deva-
stata dalla bomba

SETTEMBRE - Libia.Con un colpo di
stato viene deposto Re Idris I e prende
il potere il colonnello Gheddafi.

Torino. Sulla scia delle manifestazioni
studentesche, iniziano alla Fiat agitazio-
ni sindacali degli operai.L’Azienda cerca
di contrastarle e sospende dal lavoro qual-
che migliaio di operai.
È l’inizio dell’‘Autunno
Caldo”.

Milano. Viene inau-
gurato il primo tratto
della seconda linea di
metropolitana, la Linea
Verde.

OTTOBRE -  Torino.
La Lancia è in diffi-
coltà tecnico-econo-
miche e viene rilevata dalla Fiat.

DICEMBRE - Milano.Strage di Piazza
Fontana. Alle ore 16.30 di venerdì 12
una tremenda esplosione devasta la Banca
dell’Agricoltura di Piazza Fontana. 16 le
vittime e decine i feriti tra cui un ragaz-
zino al quale si dovrà amputare una
gamba. Le indagini seguono tre piste:
anarchici, terroristi alto atesini e terrori-
smo di destra. Inizialmente si segue la
prima, arrestato Valpreda,
in seguito prosciolto, e
Giuseppe Pinelli che miste-
riosamente cade da una
finestra del quarto piano
della Questura di Milano.

Passeranno oltre ven-
t’anni, sei processi,due tri-
bunali appositamente adi-
biti a Catanzaro ed a Bari
ma il mistero di Piazza
Fontana resterà irrisolto.



MARZO - Primo volo di linea del
‘Concorde’prodotto dalle industrie anglo-
francesi. Consente di volare dall’Europa
all’America in sole tre ore alla velocità di
oltre 2000 km/h ma si dimostrerà troppo
costoso ed altamente inquinante.

MAGGIO - Confindustria e Sindacati
approvano lo “Statuto dei lavoratori”.

GIUGNO - Muore a Milano,all’età di 82 anni il poeta Giuseppe Ungaretti.
Messico. Mondiali di calcio.Vince il Brasile davanti all’Italia che ha

visto protagonisti  Sandro Mazzola e Gianni Rivera nella storica par-
tita Italia-Germania 4-3.

LUGLIO - Milano. Primo documento a firma Brigate Rosse, trova-
to un volantino presso il palazzo della SIT-Siemens di Piazza Zavattari.

OTTOBRE - Tutta l’Italia è collegata in teleselezione. Per telefonare
in altre città non occorre più chiedere la linea attraverso il centralino.

DICEMBRE - Roma.Dopo l’iter di un anno e mezzo varata la legge
sul divorzio presentata dai parlamentari Fortuna e Baslini.

FEBBRAIO - Svizzera. Con un refe-
rendum si sancisce il diritto di voto alle
donne (meglio tardi che mai!).

MARZO - Roma. Ipotesi di colpo di
stato perpetrato il dicembre 1970, da
parte dell’organizzazione “Gladio” gui-
data dal principe Junio Valerio Borghese,
medaglia d’oro della marina, che ripara
in Spagna.

Italia.Gustav Thoeni vince la sua prima
coppa del mondo di sci.

APRILE - Italia. Esce il primo nume-
ro del quotidiano “Il Manifesto” diretto
da Luigi Pintor.

LUGLIO -  Stati Uniti. Muore stron-
cato da un infarto all’età di 69 anni il gran-
de trombettista e cantante Louis Armstrong.

AGOSTO - Italia.Giacomo Agostini vince
il suo decimo mondiale di motociclismo

OTTOBRE - Italia.Rivoluzione fisca-
le.Viene abolita l’I.G.E.Imposta Generale
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Dall’alto:
Il Concorde in volo

Riva abbraccia Rivera dopo il
gol italiano

Cover di Louis Armstrong

sull’Entrata, o tassa di scambio, sostituita
dall’I.V.A., imposta sul valore aggiunto.

NOVEMBRE - California.A Santa Clara
la Intel Corporation realizza e mette in
commercio INTEL4004, primo micro-
processore su unico chip.

Italia.L’Enel decide la costruzione di una
centrale nucleare da 1000 megawatt a
Montalto di Castro in provincia di Viterbo.
Sarà la terza dopo Trino Vercellese e
Caorso.

DICEMBRE - Roma. Giovanni Leone
succede a Giuseppe Saragat alla carica di
Presidente della Repubblica.Terminerà
anticipatamente il suo mandato a causa
di sospetta collusione per l’acquisto di alcu-
ni aerei militari Hercules C130 della
Lockeed.



Il Socio racconta...
Gli anni 70 sono molto impegnativi per la Cooperativa perchè,
mentre si finiva di costruire il quartiere Marmolada, già parti-
va con rapidità e determinazione la progettazione degli stabili
di Via Lanfranco della Pila 27.
Tornando un poco agli standard degli anni 70,dovuti alla neces-
sità di accettare per la prima vota l’acquisizione di un progetto
“tutto incluso”nato da privati, la Cooperativa è in grado di con-
segnare, già nel 1973, ben 87 alloggi corredati di 60 box auto.
Sono ancora in corso le consegne  degli alloggi sopracitati
quando,grazie all’acquisizione di un’area espropriata alla Società
AEDES, nascono le prime tavole di progettazione del lotto di
Fulvio Testi 100 e110.
Il progetto costruttivo evidenzia sin dalle sue prime bozze la volon-
tà di lavorare con standard ben più elevati di quelli sinora adot-
tati, forse per compensare le ridotte dimensioni dell’appezza-
mento. Rispetto alla capacità di cubatura si sceglie uno svilup-
po in altezza pur consapevoli del conseguente incremento dei
costi di costruzione. Il risultato, di grand pregio, porta ad una
zona in forte sviluppo 144 nuovi alloggi, ma soprattutto le due
costruzioni più alte della zona, per questo denominate sin da
subito “le Torri di Viale Fulvio Testi”.
Ma i primati delle Torri non si limitano alla sola altezza, infat-
ti, per la prima volta nella storia della cooperativa, vantano un
box per ogni alloggio e i “doppi servizi”.

Rinaldo Trionfini
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Testi 100 e 110:
toccare il cielo con un dito



n
Qui sopra:
Le 2  Torri  si stagliano nel
cielo milanese
A sinistra:
Le abitazioni di Via Lanfranco
della Pila

Sotto:
Il Vice Presidente della
Cooperativa Rinaldi riceve una
targa ricordo. Si riconoscono -
da sinistra- l’ex sindaco di
Milano Tognoli e l’on.Cervetti
allora segretario milanese del PCI

Pagina di sinistra:
Una Torre:pare quasi la scala per
il cielo...
Nel riquadro verde:
Libretto “sociale”

53



n

Dall’alto:
Enrico Berlinguer

La notizia dell’assassinio del
commissario Calabresi

A sinistra:
I bronzi di Riace
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GENNAIO - Stati Uniti.Bill Gates e Paul
Allen fondano la Traf-O-Data che diven-
terà poco dopo “Microsoft”.

MARZO - Italia.Al XIII Congresso del
PCI,Enrico Berlinguer viene eletto segre-
tario del Partito.

Milano. A Segrate viene trovato cada-
vere l’editore Giangiacomo Feltrinelli,
fondatore dei G.A.P., a causa dell’esplo-
sione di un ordigno col quale cercava di
far saltare un traliccio dll’alta tensione.

Italia. Eddy Merckx vince per la quin-
ta volta la corsa ciclistica Milano – San
Remo.

L’altoatesino Gustav Toeni vince per la
seconda volta la “Coppa del Mondo” di
sci.

MAGGIO - Palermo. In fase di atter-
raggio all’aeroporto di Punta Raisi, un
DC8 dell’Alitalia precipita e si disintegra
completamente. Perdono la vita i 108
passeggeri ed i 7 componenti dell’e-
quipaggio.

Milano. Viene assassinato il
Commissario della Squadra Mobile,
Luigi Calabresi.

GIUGNO - Pietro Mennea conqui-
sta il primato europeo dei 100 metri.

LUGLIO - Tragedia della montagna
a Briga.A causa della rottura del cavo
traente, la funivia precipita  sulla stazione
di partenza. Decedono 12 dei 14 pas-
seggeri.

AGOSTO - Napoli. Dallo stabili-
mento di Pomigliano d’Arco esce la
prima Alfasud.

Reggio Calabria. Grazie ad un gio-
vane sub romano, vengono ritrovate
nelle acque prospicienti Riace,due sta-
tue di guerrieri greci,conosciuti poi come
i “Bronzi di Riace”.

SETTEMBRE - Olimpiadi di Monaco.
Il nuotatore americano Mark Spitz,
vince 7 medaglie d’oro.

Nella stessa edizione, un commando
palestinese uccide al villaggio olimpi-
co,due atleti israeliani e ne prende altri
nove in ostaggio. Il tentativo di libera-
zione da parte delle forze dell’ordine,
finisce in tragedia.

OTTOBRE - Messico. Il ciclista belga
Eddy Merckx stabilisce a Città del
Messico il record dell’ora con km 49,432.

Sui ghiacciai delle Ande precipita un
aereo passeggeri.Fra i superstiti si sten-
de il sospetto di casi di cannibalismo.

Medio Oriente.Egitto e Siria dichia-
rano guerra ad Israele che un anno
dopo porterà alla “Guerra del Kippur”.
Si concluderà con pesanti perdite per
Egitto e Siria.

NOVEMBRE - Roma.Con un Decreto
Legge, Presidente del Consiglio, mini-
stri e sottosegretari si raddoppiano
abbondantemente gli stipendi.



n
In alto:
Il presidente cileno Allende cir-
condato dai sostenitori

Qui a destra:
Miniassegno

Sotto:
Copertina di un settimanale
che strilla tre eventi importan-
ti: colpo di stato in Cile, vitto-
ria della Calligaris ed epide-
mia di colera a Napoli 
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Cile. Il generale Augusto Pinochet con
un colpo di stato prende il potere ed
instaura un regime militare. Il socialista
Salvador Allende per non cadere nelle mani
dei militari,dopo una strenua difesa si toglie
la vita.

OTTOBRE - Roma.Enrico Berlinguer,
al fine di formare un governo stabile,
propone il “Compromesso storico”.

DICEMBRE - Nel tentativo di contra-
stare la crisi petrolifera si istaura la prima
domenica di austerità senza automobile.

Roma.Terroristi palestinesi attaccano
all’aeroporto di Fiumicino un aereo della
PAN AM. Trenta vittime e quaranta
ostaggi.

Italia. Per sopperire alla carenza della
Banca d’Italia, le banche emettono auto-
nomamente “mini assegni”circolari da 50
e 100 lire (il costo del metallo probabil-
mente supera il valore nominale della
moneta).Verranno in seguito usati anche
come monete di scambio, gettoni del
telefono e biglietti della metropolitana tro-
vati in circolazione anche a 200km da
Milano.

GENNAIO - Milano.Scontri tra Forze
dell’Ordine e manifestanti extraparla-
mentari di sinistra nei pressi della Bocconi,
rimarrà ucciso dal fuoco della Polizia il
21enne del movimento studentesco
Roberto Franceschi.

MAGGIO - Milano . Al primo anni-
versario dall’uccisione del Commissario
Calabresi, Gianfranco Bertoli, con l’in-
tenzione di uccidere il Ministro Rumor,
getta una bomba davanti alla Questura.
Quattro le vittime e diverse decine i feri-
ti.Bertoli si proclama anarchico ma risul-
ta abbia rapporti con l’estrema destra.

GIUGNO - Grecia. Viene abolita la
monarchia e proclamata la
Repubblica.

AGOSTO - Napoli.A causa
di scarse condizioni igieniche
ed all’accumularsi dei rifiuti,
scoppia un’epidemia di cole-
ra.

SETTEMBRE - Belgrado.
Ai mondiali di nuoto la 19enne
Novella Calligaris vince l’oro
negli 800 stile libero e stabi-
lisce il record mondiale con 8
minuti 52 secondi e 97 mil-
lesimi.



APRILE - Roma. Camera e Senato
approvano la legge sul finanziamento
pubblico ai partiti.

Genova.Le Brigate Rosse rapiscono il
magistrato Mario Sossi. Il mese succes-
sivo verrà usato come scambio per la
liberazione di alcuni brigatisti del “Gruppo
XXII ottobre”.

MAGGIO - Italia.Voluto dai cittadini,
si indice un referendum per l’abrogazio-
ne della legge Fortuna-Baslini sul divor-
zio.Vincono i No con quasi il 60%.

Brescia. Strage di Piazza della Loggia.
Ignoti fanno esplodere un ordigno posto
in un cestino per i rifiuti durante una mani-
festazione contro il terrorismo.

Otto le vittime e quasi cento i feriti.
Attentato rivendicato da “Ordine Nero”,
organizzazione di estrema destra.

GIUGNO - Padova. Commando di
Brigate Rosse irrompe nella locale sede
dell’MSI e uccide due attivisti.Siamo nel
mezzo degli “Anni di Piombo”.

Milano.Esce in edicola il primo nume-
ro del quotidiano “Il Giornale” fonda-
to da Indro Montanelli.“Una società di
redattori senza babbo ne mamma”come

n

A fianco:
Il magistrato Sossi sequestrato
dalla Brigate Rosse

Sotto:
Indro Montanelli con la reda-
zione de “il Giornale”.A destra,
in piedi, si riconosce Mario
Cervi

A destra:
Il grande regista Vittorio de
Sica
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amava definirla Montanelli.Successivamente
entra nella Società il giovane imprendi-
tore Silvio Berlusconi che ne acquisisce
il 30% sino ad arrivare all’82% nell’arco
di una ventina di anni.

LUGLIO - Germania. A Monaco si
concludono i Mondiali di Calcio con la
vittoria della Germania R.F. sull’Olanda.

AGOSTO - Italia. Strage dell’Italicus.
Sull’espresso Roma-Monaco viene fatta
esplodere una bomba in una carrozza
mentre il convoglio sta uscendo da una
galleria dell’Appennino in zona S.Benedetto
Val di Sambro. Dodici le vittime ed una
cinquantina i feriti.

SETTEMBRE - Italia.A Pinerolo viene
arrestato Renato Curcio, fondatore delle
Brigate Rosse.

OTTOBRE - Italia.A Michele Sindona,
finanziere e banchiere, accusato di ban-
carotta fraudolenta,viene emesso a suo cari-
co un mandato di cattura. Ripara negli
Stati Uniti

Novembre -  Parigi. Muore Vittorio
de Sica, attore e regista.



GENNAIO - Germania.A
Garmisch, nella gara di
Coppa del Mondo di Sci
Alpino,tris italiano:1° Gross,
2° Thoeni, 3° Radici.

Mario Tuti, fondatore del
gruppo eversivo di estrema
destra “Fronte Nazionale
Rivoluzionario”, durante
una perquisizione uccide
due Carabinieri e si dà alla
fuga. L’associazione eversi-
va viene sciolta.

MARZO - Italia. Approvata da
Camera e Senato la Legge che abbas-
sa la maggiore età da 21 a 18 anni.

Sergio Ramelli viene aggredito da mili-
tanti d’”Avanguardia Operaia”e muore
dopo un mese per le ferite riportate.

MAGGIO - Montecarlo.Niki Lauda
riporta dopo vent’anni la Ferrari alla vit-
toria. Sarà la prima di una lunga serie.

LUGLIO - Nasce l’Eurocomunismo.
Per volere di Enrico Berlinguer,Santiago
Carrillo e Georges Marchais viene fir-
mato un accordo tra i partiti comuni-
sti europei.

Houston.Collaborazione spaziale tra
U.S.A.e U.R.S.S.Aggancio in orbita tra
le navicelle Apollo e Sojouz.

Italia.In provincia di Verona viene inau-
gurato il parco di divertimenti
“Gardaland”.

AGOSTO - Cecoslovacchia.A Brno
Giacomo Agostini vince il suo quindi-
cesimo mondiale di motociclismo.

OTTOBRE - Svezia. A Stoccolma
viene assegnato all’italiano prof.Renato
Dulbecco il primo Nobel per le sue ricer-
che sul cancro e ad Eugenio Montale
il Nobel per la letteratura.

n
Qui sopra:
Un’intensa espressione di Pier
Paolo Pasolini

A destra, dall’alto:
Lauda alla guida della Ferrari

Il ministro Rumor sottoscrive
con la Jugoslavia il trattato di
Osimo
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NOVEMBRE - Roma.Lungo il litora-
le di Ostia,viene trovato barbaramente ucci-
so Pier Paolo Pasolini.Il presunto colpevole
verrà condannato a nove anni di reclu-
sione sei mesi più tardi.

Italia.Ad Osimo,in provincia di Ancona,
si firma il trattato tra Italia e Jugoslavia per
la cessione a quest’ultima della Zona B
dell’ex territorio libero di Trieste.Si con-
clude così la fase storica del trattato di pace
iniziato nel ’47 e relative sanzioni per i
danni della guerra ’40-45 a carico dell’Italia.

Angola, viene proclamata l’indipen-
denza dal Portogallo.

Spagna.Muore il “Caudillo”Generale
Franco e due giorni più tardi, su sua dis-
posizione, Juan Carlos di Borbone viene
incoronato Re di Spagna. Torna così,
dopo la deposizione di Re Alfonso XIII
nel 1931, la monarchia in Spagna.
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GENNAIO - Italia. In edicola il primo
numero di “Repubblica”, quotidiano
fondato da Eugenio Scalfari.

Milano. Arrestato dopo un anno di lati-
tanza il Capo delle Brigate Rosse Renato
Curcio.

MARZO - Italia.Crisi monetaria.Di fatto
la lira si è svalutata del 12%, ma l’infla-
zione continuerà a galoppare.

Val di Fiemme.Tragedia del Cermis.A
causa della rottura della fune portante
precipita nel vuoto la cabina della funi-
via; 42 le vittime, si salva solo una ragaz-
zina di 14 anni.

APRILE - Stati Uniti. Steve Jobs e
Steve Worniak fondano la Apple Computer,
società di informatica e personal computer.

Arezzo. I neofascisti Mario Tuti e
Luciano Franci condannati a 20 anni di
carcere per attentati alle ferrovie.

MAGGIO - Italia.Terremoto in Friuli:
quasi mille le vittime e migliaia i senza
tetto.

Italia. Entra in funzione sulle ferrovie
un nuovo convoglio, l’ETR 401 cono-
sciuto come “Pendolino”

n
In alto:
Il primo numero del quotidia-
no “La Repubblica”

A sinistra:
Pubblicità della Apple

A fianco:
Il ritratto ufficiale di Mao Tse
Tung 

GIUGNO - Genova.Un commando delle
Brigate Rosse uccide il procuratore gene-
rale della Repubblica Francesco Coco, la
guardia del corpo ed il suo autista.

Panatta vince gli internazionali di ten-
nis. In Inghilterra Bjorn Borg vincerà il
torneo di Wimbledon.

LUGLIO - Italia.Seveso.Nell’hinterland
milanese dall’industria chimica Icmesa
esce una nube tossica di diossina.Centinaia
gli intossicati soprattutto bambini colpi-
ti da cloracne. La zona rimarrà chiusa e
transennata per circa un decennio onde
consentire la decontaminazione.

Roma.Alla guida del PSI l’emergente
leader del partito Bettino Craxi,
sostituisce Francesco de
Martino.

Cina. Muore
Mao Tse Tung,
leader del par-
tito comuni-
sta cinese e
autore del
“Libretto
Rosso”.

NOVEMBRE - Stati Uniti.Alle elezio-
ni presidenziali vince e viene eletto 39°
presidente Jimmy Carter.

Roma.Per motivi di salute viene messo
il libertà vigilata Herbert Kappler,uno dei
responsabili dell’eccidio delle Fosse
Ardeatine. La concessione verrà revoca-
ta dalla Corte d’Appello il mese succes-
sivo.

DICEMBRE - Milano. A Sesto S.
Giovanni in uno scontro a fuoco tra
Brigate Rosse e Forze dell’Ordine, per-
dono la vita un vice-questore, un mare-
sciallo di PS ed il brigatista Walter Alasio.



FEBBRAIO - Roma.La Camera appro-
va la legge sulla legalizzazione dell’a-
borto. Continua poil’iter al Senato per
l’approvazione definitiva.

Italia. Dilemma: Pal o Secam? Sono i
due sistemi di televisione a colori e si deve
scegliere quale adottare per iniziare le tra-
smissioni a colori.

Milano. Cattura del ventottenne cri-
minale Renato Vallanzasca e parte della
sua banda. Autore di numerose rapine,
sequestri e omicidi, verrà condannato a
quattro ergastoli e 25 anni di
carcere.

MAGGIO - Stati Uniti.Mentre
continua il successo di:“La feb-
bre del sabato sera” e “Grease”
interpretati da John Travolta,esce
nei cinema il primo episodio di
“Guerre Stellari” interpretato
dal giovane Harrison Ford.

GIUGNO - Milano. Indro
Montanelli, direttore de “Il
Giornale” viene “gambizzato”
dalle Brigate Rosse. Il giorno
dopo toccherà al direttore del TG1
Emilio Rossi ed alla fine saranno dodi-
ci i giornalisti feriti.

AGOSTO - Stati Uniti.A Menphis nel
Tennessee,muore a soli 42 anni il cantante
“re del Rock”Elvis Presley:c’è il sospet-
to di abuso di alcool, droga e farmaci.

SETTEMBRE -  Parigi.Lutto nel mondo
della lirica.Muore all’età di 54 anni il gran-
de soprano greco Maria Callas. Per sua
volontà,dopo la cremazione, le sue cene-
ri verranno gettate nelle acquie del Mar
Egeo.

Marsiglia.Condannato alla pena capi-
tale viene decapitato con la ghigliottina
l’omicida Amida Djandaubi.
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In alto:
Maria Callas

A destra:
John Travolta in una scena del
famoso film

Sotto, a destra:
Una tipica espressione di Charlot

Sarà l’ultima pena capitale eseguita in
Francia e,dopo 188 anni di onorato ser-
vizio, la ghigliottina, entrata in funzio-
ne con la Rivoluzione Francese nel
1789, viene messa in pensione.

OTTOBRE - Spagna. Si spegne a
Madrid, il cantante – attore americano
Bing Crosby. Nella sua carriera ha ven-
duto circa 300 milioni di dischi, ricevuto
31 dischi d’oro. La canzone “White
Christmas”, con oltre 30 milioni di
dischi, è la più venduta in assoluto al

mondo.
NOVEMBRE -

Torino.Muore il
giornalista Carlo
Casalegno feri-
to pochi giorni
pr ima dalle
Brigate Rosse.

DICEMBRE -
Svizzera.Si spe-
gne all’età di 88
anni Charlie
Chaplin.Attore,
regista, musici-

sta, indimenticabile nei panni di Charlot,
rimarrà una delle più grandi figure del
cinema mondiale.



n

Dall’alto:
La drammatica immagine di
Aldo Moro sequestrato

Papa Giovanni Paolo II
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FEBBRAIO - Cina. In ossequio
al “Libretto Rosso” di Mao, ven-
gono bandite le letture di Aristotele,
Shakespeare e Dickens.

MARZO - Torino. Inizia il pro-
cesso alle Brigate Rosse.

Roma. In Via Fani, dopo aver
massacrato i cinque uomini della
scorta, un commando di Brigate
Rosse rapisce Aldo Moro. Il suo
cadavere verrà ritrovato in Via
Caetani nel portabagagli di una vet-
tura il 9 maggio, dopo 54 giorni
di prigionia. Il giorno successivo
il ministro degli Interni Francesco Cossiga
rassegna le dimissioni.

Milano. I due diciottenni Fausto Tinelli
e Renzo Iannucci,conosciuti come Fasto
e Iaio, frequentatori del “Leoncavallo”ven-
gono uccisi a colpi di pistola.

GIUGNO - Roma. Superato il neces-
sario iter burocratico viene approvata la
legge 194 per la legalizzazione dell’a-
borto.

Giugno. Italia. Referendum indetto
dai radicali sul finanziamento ai partiti.
Vincono i No.

LUGLIO - Roma. Dopo le dimissioni
di Giovanni Leone sale al Quirinale con
la carica di Presidente della Repubblica
il socialista ex partigiano Sandro Pertini.

Gran Bretagna.All’ospedale di Oldham,
nei pressi di Manchester, nasce Louise
Brown, prima bimba nata col sistema
della fecondazione in vitro (figli della
provetta).

AGOSTO - Sara Simeoni ottiene il
primato mondiale del salto in alto con m.
2,01. Più tardi si ripeterà con la medesi-
ma misura e sarà campionessa europea.

Vaticano. Muore Papa Paolo VI e venti
giorni più tardi salirà al soglio pontifi-
cio Albino Luciani 66 anni patriarca di
Venezia.Prendendo il nome dei due pon-
tifici che l’hanno preceduto. Il suo pon-
tificato durerà solo 33 giorni e morrà
stroncato da una sincope il 24 settem-
bre.

Francia. All’isola di Cavallo, vicino
alla Corsica, in circostanze poco chia-
re, il principe Vittorio Emanuele di
Savoia spara al giovane tedesco Dick
Hammer ferendolo seriamente.A segui-
to delle ferite, il giovane cesserà di vive-
re il 6 dicembre.

OTTOBRE - Vaticano.Dopo la morte
prematura di Papa Luciani, con gran-

de sorpresa viene
eletto il cinquan-
tottenne cardinale
di Cracovia Karol
Wojtyla che pren-
derà il nome di
Giovanni Paolo II.
Dopo 455 anni un
papa non italiano e
proveniente da un
paese del blocco
comunista.

DICEMBRE -
Iran. Rientrato in

patria dopo un lungo esilio, l’ayatollah
Khomeini contribuisce a formare e
fomentare un movimento integralista isla-
mico contro lo scià Reza Pahlevi accu-
sato di troppa modernità.

Palermo. In fase di atterraggio a
Punta Raisi precipita in mare un DC9
Alitalia proveniente da Roma,107 le vit-
time e 22 i superstiti.



n
In alto:
Lo scià di Persia con la moglie
Farha Diba

Qui a destra:
Lo scatto e la grinta di Pietro
Mennea

Sotto:
L’immensa folla ai funerali del
sindacalista Guido Rossa

Qui a destra:
Mujaheddin afgani
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GENNAIO - Cambogia.Truppe viet-
namite depongono il dittatore Pol Pot, lea-
der dei Kmer Rossi,ed insediano uno pseu-
do-governo filo sovietico.

Iran. Lo scià di Persia Reza
Pahlevi e la consorte Farah Diba
lasciano il paese ed assume il
potere l’ayatollah Khomeini.

Italia.A Genova un milione di
persone ai funerali di Guido
Rossa,operaio sindacalista ucci-
so dalle Brigate Rosse.

Milano. Il giudice Alessandrini ucciso
da un commando di “Prima Linea”.

MAGGIO - Gran Bretagna. Margaret
Thatcher, leader del partito conservato-
re eletta primo ministro del Regno Unito.

Italia. Inaugurato il Traforo del Frejus
per il collegamento stradale tra Italia e
Francia.

GIUGNO - Roma. Nilde Jotti, perso-
naggio di spicco del P.C.I. è la prima
donna a presiedere la Camera dei Deputati.

Luglio. Milano. Assassinato l’avvocato
Giorgio Ambrosoli, liquidatore della
Banca Privata Italiana di Michele Sindona.

Iraq.Saddam Hussein diventa Presidente
della Repubblica Irachena.

AGOSTO - Italia. Rapiti in Sardegna
i cantanti Fabrizio de Andrè e Dori
Ghezzi.Verranno rilasciati dall’”Anonima
Sarda”contro il pagamento di un cospi-
cuo riscatto.

Messico.Alle Universiadi di Città del
Messico, Pietro Mennea batte il record
mondiale dei 200 metri.

DICEMBRE - Italia. Iniziano le tra-
smissioni televisive del 3°canale RAI.

Afganistan. Invasione militare
dell’Afganistan da parte dell’Unione
Sovietica che prende il controllo del
paese ponendo al potere Babrak Karmal.



Testi 210 e Cinisello:
ancora qualità ed innovazione

n
A fianco:
L’allora Presidente della
Cooperativa Trionfini premia i
Soci meritevoli in occasione
del 75° dalla fondazione

Sullo sfondo:
La “stecca di Testi 210 vista dal
giardino interno
Un acquerello ritrae l’anfitea-
tro, punto d’incontro e di ricrea-
zione che ne caratterizza il giar-
dino
Sotto:
Le caratteristiche porte d’accesso
alle scale

Pagina di destra:
L’unità abitativa di Cinisello
Balsamo
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Il Socio racconta...
Passano 8 anni e siamo di nuovo in corsa per completare il lotto ottenuto nel 1972 sito sempre
in Viale Fulvio Testi, ma questa volta all’altezza del civico 210. In questo caso le dimensioni e le
geometrie dell’appezzamento orientano lo sviluppo dell’edificato su una tradizionale forma oriz-
zontale, cosiddetta “stecca”.Tuttavia, ben presto, la volontà di firmare un progetto di qualità evol-
ve il progetto stesso rendendolo estremamente innovativo.Grazie ad un sistema di cuscinetti mobi-
li e grandi travi di  sostegno costituite da cavi d’acciaio ritorto, viene realizzata una stecca sospe-
sa a due mezze torri di 6 piani. 6 anche le scale e gli ascensori che servono i 98 alloggi dotati di
box pertinenziale.
Negli anni a seguire, la Cooperativa dovrà affrontare un periodo particolarmente difficile.La scar-
sità di aree edificabili nel nord Milano la obbliga a cercare nuovi spazi fuori dai confini del capo-
luogo. Ben presto la ricerca si concretizza individuando nel comune di Cinisello Balsamo la sede
del successivo progetto.
Ma è contestualmente alla consegna dei 48 comodi alloggi di Cinisello che la Cooperativa si trova
a dover accettare, per effetto di una legge avversa e la tenacia di un gruppo di Soci interessati a
riscattare la proprietà, la dolorosa alienazione dei 4/5 del patrimonio immobiliare: un vero e pro-
prio shok che riporta l’assetto patrimoniale indietro di 75 anni!

Rinaldo Trionfini
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A fianco:
Il terremoto in Irpinia

A destra, in basso:
L’espressione ironica del regista
Hitchcok

Sotto:
Locandina del film tratto dal
romanzo di Umberto Eco
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FEBBRAIO - Italia.Lo scrittore Umberto
Eco pubblica il libro “Il nome della rosa”.
Immediato successo di pubblico e di cri-
tica.Ne verrà tratto anche un film inter-
pretato magistralmente da Sean Connery,
finalmente liberato dagli abiti di “agen-
te segreto 007”.

Le Brigate Rosse uccidono Paolo
Paletti, dirigente dell’ICMESA, quella
della nube tossica di Seveso e il profes-
sore universitario Vittorio Bachelet.

MARZO - Italia.Con un Decreto Legge
si rende obbligatorio per gli esercizi pub-
blici il rilascio della ricevuta fiscale.

APRILE - Stati Uniti.All’età di 80 anni
muore il regista cinematografico Alfred
Hitchcok.

MAGGIO - Jugoslavia.Lubiana.Muore
all’età di 88 anni il Maresciallo Tito,pre-
sidente della Repubblica Federale Jugoslava.
Sarà l’inizio della disgregazione della
Jugoslavia e di guerre civili tra le 6 repub-
bliche che la compongono (Serbia,
Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina,
Montenegro, Macedonia).

Italia. Muore assassinato dalle Brigate
Rosse il giornalista del “Corriere della Sera”
Walter Tobagi.

GIUGNO - Italia. Nei pressi di Ustica
precipita per motivi ancora da precisare
(forse un missile) un DC9 ITAVIA.
Ottantuno vittime, nessun superstite.

AGOSTO - Italia. Strage alla stazione
ferroviaria di Bologna,31 le vittime e cen-
tinaia i feriti. Le indagini seguite porta-
no a gruppi di estrema destra. È l’apice
degli anni di piombo.

SETTEMBRE - Svizzera. Inaugurato il
traforo del San Gottardo, è la più lunga
galleria autostradale d’Europa.

Scoppia la guerra tra Iran e Irak.
Apparentemente per motivi religiosi ma
in realtà per il controllo dei ricchi giaci-
menti petroliferi del Golfo Persico.

NOVEMBRE - Stati Uniti. L’ex atto-
re cinematografico Ronald Reagan viene
eletto Presidente degli USA.

Italia.Un tremendo terremoto scon-
volge la regione dell’Irpinia.Quasi 3.000
le vittime e migliaia di senza tetto che dopo
vent’anni aspetteranno ancora la rico-
struzione.

DICEMBRE - Stati Uniti. Per motivi
inspiegabili, viene assassinato all’età di

40 anni
J o h n
Lennon,un
componen-
te dei
Beatles.

I t a l i a .
Mondo del
c a l c i o .
Emerge lo
s c a n d a l o

delle partite truccate,Milan e Lazio retro-
cesse in serie B.

Il magistrato Giovanni d’Urso viene
rapito da un commando di Brigate Rosse.
Verrà rilasciato dopo un mese di segre-
gazione.



FEBBRAIO - Padova.Conflitto a fuoco
tra i NAR comandati da Giuseppe
Valerio Fioravanti e carabinieri.Perdono
la vita due militari e rimane ferito lo

stesso “Giusva’”Fioravanti che
viene arrestato, processato
nel ’95 e condannato per
assassinii, furti, traffico d’armi,
ecc. a dieci ergastoli e 250
anni di carcere. Unitamente
alla fidanzata Francesca
Mambro e Luigi Ciavardini
verrà anche accusato della
strage di Bologna, sempre
negata dagli accusati.

MARZO - Stati Uniti.
Ronald Reagan,da poco inse-
diato alla Casa Bianca, per

risollevare l’economia americana pro-
mette meno tasse, tagli alla spesa pub-
blica ed inaugura “l’era reganiana”.Tre
settimane più tardi scamperà ad un
attentato per mano di uno squilibra-
to.

Italia.Processo per Piazza Fontana:
tutti assolti.

APRILE - Napoli.Le Brigate Rosse
sequestrano il consigliere regionale
Ciro Cirillo. Per la liberazione
chiesto ed ottenuto il riscatto di
un miliardo e mezzo di lire.

MAGGIO - Italia.Scoppia lo scan-
dalo della P2 e Banco Ambrosiano.
In luglio verrà arrestato Roberto
Calvi.

Vaticano.Gravemente ferito in
Piazza S. Pietro Papa Giovanni
Paolo II dal terrorista turco Ali
Agca appartenente ad un grup-
po estremista dei “Lupi Grigi”.

n
In alto:
Il presidente Reagan
A destra:
Papa Giovanni Paolo II ritrat-
to dopo il ricovero in ospeda-
le per le ferite riportate.
Nella foto in b/n il suo atten-
tatore dopo l’arresto

Sotto:
Il banchiere Roberto Calvi
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GIUGNO - Iugoslavia.A Madjugorie,
nella Bosnia Erzegovina, due ragazzini e
quattro ragazze affermano di aver visto la
Madonna.

LUGLIO - Gran Bretagna.Matrimonio
nella Cattedrale di St. Paul a Londra, tra
l’erede al trono principe Carlo e Lady Diana
Spencer. La cerimonia viene seguita in
mondovisione.

AGOSTO - Italia. Il Consiglio dei
Ministri concede l’installazione dei mis-
sili Cruise nella base di Comiso in Sicilia.
Proteste di pacifisti ed ambientalisti.

SETTEMBRE -
Italia. Muore lo
scrittore Eugenio
Montale,premio

Nobel per la letteratura.
OTTOBRE - Egitto. In un attentato al

Cairo viene ucciso da estremisti islami-
ci il presidente Anwar Sadat

DICEMBRE - Verona. Un commando
di Brigate Rosse sequestra il generale
americano Lee Dozier che sarà liberato
dopo sei settimane da una squadra spe-
ciale dei NOCS (Nucleo Operativo
Centrale di Sicurezza).
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GENNAIO - Italia. Cattura dell’ideo-
logo delle Brigate Rosse Giovanni Senzani.

Milano.L’editore Rusconi ed un grup-
po di TV locali si uniscono per trasmet-
tere su scala nazionale il canale “Italia
Uno”. Risponde subito Mondatori con
“Rete Quattro”. Entrambe le emittenti
saranno inglobate dal Gruppo Fininvest
di Silvio Berlusconi.

APRILE - Sud America.Con un colpo
di mano,l’esercito argentino occupa le isole
Falkland (Malvinas per gli argentini),
gruppo di isole nel sud dell’Oceano
Atlantico; sei-settecento chilometri ad

est della Terra del Fuoco, geografica-
mente vicino all’Argentina ma politica-
mente inglese ed abitata da inglesi.
Inaspettata per gli argentini la reazione ingle-
se: il primo ministro Signora Thacher
invia immediatamente marina ed aviazione
ed inizia la guerra Argentina - Inghilterra.
Durerà due mesi e mezzo e si conclude-
rà con circa 2000 vittime ed ovvia resa
degli argentini.Dopo quest’azione e per
il polso dimostrato durante lo sciopero dei
minatori durato un anno,Margaret Thacher

n
In alto:
Truppe del Regno Unito sbar-
cano nelle Falkland-Malvinas
appena riconquistate

A sinistra:
Il primo ministro britannico
Margaret Thacher

Sotto:
SMS e telefonino

si guadagnerà l’appellativo
di ”Lady di ferro”.

MAGGIO - Belgio. A
Zolden,durante le prove del
Gran Premio di Formula 1
il pilota Gilles Villeneuve, su
Ferrari, perde la vita in un
incidente.

Italia. Sofia Loren con-
dannata ad un mese di carcere per eva-
sione fiscale.

GIUGNO -  Inghilterra.Roberto Calvi,
presidente del Banco Ambrosiano,banca
privata legata allo I.O.R.del  Vaticano ed
in seguito alla loggia massonica P2,dopo
il crollo della banca fugge rocambole-
scamente a Londra dove verrà trovato
impiccato sotto il ”Ponte dei frati neri”
sul Tamigi,con mattoni nelle tasche e 15.000
dollari in contanti.

LUGLIO -  Spagna.A Madrid la squa-
dra di calcio italiana guidata dal CT.Enzo
Bearzot vince la finale dei mondiali con
il superbo risultato: Italia 4,Germania 1.

SETTEMBRE - Francia. In un inci-
dente automobilistico perde la vita la
principessa di Monaco Grace Kally.
Guidava personalmente la vettura con
accanto la figlia Stefanie quando ad una
curva della Grand Corniche è uscita di
strada (è la medesima strada del
film ‘Caccia al ladro’che l’aveva vista
protagonista).

Italia. A Palermo uccisi in un
attentato mafioso il prefetto gene-
rale Alberto dalla Chiesa, la moglie
signora Emanuela e l’agente di
scorta Domenico Russo.

DICEMBRE -  Nascono gli SMS
(Short Message Service) il primo
sarà ‘Merry Christmas’.



GENNAIO - Stati Uniti.Grazie all’am-
mirabile regia di Steven Spielberg, esce
nelle sale cinematografiche il film E.T..
Il successo è immediato con circa 900

milioni di
dollari sarà
campione di
incassi.

S t a t i
Uniti.Nasce
Internet la
‘rete delle
reti’ dall’e-
voluzione
del pro-
g r a m m a

militare Arpanet,rete telematica mondiale
che collega milioni di elaboratori nel
mondo. Nata negli anni ’60 nel
Dipartimento della Difesa USA, al ter-
mine della guerra fredda è stata messa gra-
tuitamente a disposizione prima di cen-
tri universitari, poi alle aziende ed infi-
ne all’utenza domestica.

In Florida viene presentata ad un pub-
blico specializzato l’ultima nata della casa
di Torino, la Fiat Uno.

FEBBRAIO - Torino. Incendio del
cinema Statuto. 64 le vittime.

MARZO - Ginevra.Muore in esilio l’ul-
timo re d’Italia Umberto II di Savoia (il
re di maggio).

MAGGIO - Germania. Nasce ad
Hannover in uno stabilimento della
Philips il Compact Disck, supporto per
la memorizzazione digitale e per la ripro-
duzione dei suoni. È il frutto della col-
laborazione tecnico-scientifica tra Sony
e Philips. In poco tempo manderà in
pensione i 45 e 33 giri di vinile.
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In alto:
ET, il famosissimo extraterrestre
opera dell’italiano Rambaldi

Sotto:
CD, ovvero Compact Disck

A destra:
Padre Pio

GIUGNO - Italia.Arrestato con l’ac-
cusa di spaccio di droga ed associazione
a delinquere il famoso presentatore Enzo
Tortora. Processato, verrà assolto con
formula piena tre anni dopo, ma nel
frattempo si ammala e morrà nel 1988
all’età di 59 anni.

AGOSTO - Italia. Bettino Craxi, lea-
der del PSI, vara il suo primo governo
di centro-sinistra.

Finlandia. Dopo aver vinto ad Atene
nel 1988 gli europei di atletica leggera
nei 10.000 metri,Alberto Cova,nella stes-
sa specialità ad Helsinki si laurea campione
del mondo.

Stati Uniti.“Azzurra”, la prima barca
a vela italiana che partecipa alla presti-
giosa competizione di “Coppa America”.
Vince 25 regate su 49 ed arriva alle
semifinali.

SETTEMBRE - Vaticano. Inizia il pro-
cesso per la beatificazione di Padre Pio.

URSS.Abbattuto per errore mentre sor-
vola il cielo della Kamchatka un aereo
passeggeri di linea sud coreano: 269 le
vittime.

OTTOBRE - Brasile.Vengono arresta-
ti e poi estradati in Italia i boss mafiosi
Tommaso Buscetta e Tano Badalamenti.



MARZO - Roma. Una squadra delle
Brigate Rosse uccide l’economista Ezio
Tarantelli.

MAGGIO - Belgio.A Heysel durante
la finale di Coppa dei Campioni tra
Juventus e Liverpool succede il fini-
mondo e nella calca periscono 39 persone.
Per contribuire a sedare gli animi viene
deciso dai giocatori di disputare ugual-
mente al partita che finirà con la vitto-
ria della Juventus per la prima volta
Campione d’Europa.

Lussemburgo.A Schengen,piccola cit-
tadina sulle rive della Mosella,a bordo del
battello “Principesse Marie-Astrid” i cin-
que membri della CEE: Belgio, Francia,
Germania Repubblica Federale,
Lussemburgo e Olanda firmano un accor-
do che prenderà il nome di questa città.

Italia. Sandro Pertini si dimette antici-
patamente da Presidente della Repubblica
e quattro giorni dopo, verrà eletto otta-
vo Presidente Francesco Cossiga,defini-
to dopo alcuni suoi discorsi il ‘Picconatore’.

LUGLIO - Trento. In Val di Stava, crol-
lano le discari-
che della
miniera di
Prestel, provo-
cando una frana
che uccide 268
persone.

n

Dall’alto:
Il campione Francesco Moser

Il primo personal Macintosh

Francesco Cossiga

68

GENNAIO - Città del Messico. Il cicli-
sta italiano Francesco Moser porta il
record dell’ora a km 51,151 ed in giu-
gno vincerà il Giro d’Italia.

Stati Uniti. In California la Apple
presenta il primo personal computer
Macintosh

GIUGNO - A Padova, durante un
comizio elettorale,Enrico Berlinguer
viene colpito da un ictus celebrale e
decede dopo pochi giorni.È stato il pro-
motore dell’euro-comunismo ed unita-
mente ad Aldo Moro del compromesso
storico. Ai funerali ufficiali a Roma il
giorno 13 partecipano oltre un
milione di persone. Il giorno 26
Alessandro Natta viene nominato
nuovo segretario del PCI.

SETTEMBRE - Stati Uniti.Viene
arrestato Michele Sindona ed estra-
dato in Italia.

OTTOBRE - Italia. I pretori di
Roma e Torino ordinano l’oscura-
mento delle reti televisive Fininvest
di Berlusconi in osservanza dei
decreti della Corte Costituzionale.Quattro
giorni più tardi, il Presidente del Consiglio
Bettino Craxi presenta un Decreto Legge
che consente alle reti televisive di ripren-
dere le trasmissioni.

India.A Nuova Delhi,viene assassinata
Indira Gandhi da alcune sue guardie del
corpo Sikh.

Svezia.Il Premio Nobel per la fisica viene
assegnato all’italiano Carlo Rubbia.

DICEMBRE - Italia. Nei pressi di San
Benedetto Val di Sambro esplode un ordi-
gno sul rapido Napoli-Milano.15 le vit-
time e centinaia i feriti.
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MARZO - Italia. Nel carcere di  Voghera,
Michele Sindona condannato all’ergastolo,
mentre sconta la pena viene avvelenato con
un caffè al cianuro.

APRILE - URSS.A Chernobil esplode un
reattore della centrale nucleare.Ufficialmente
trentuno le vittime ma tre anni più tardi un
quotidiano moscovita rivelerà che i morti
sono stati diverse centinaia e migliaia i con-
taminati.Materiale radioattivo viene rilevato

nell’atmosfera di tutta Europa.
GIUGNO - Messico. Ai Mondiali di

Calcio, l’Argentina di Maradona vince a
Città del Messico battendo nella finale
Germania R.F.

LUGLIO - Italia. Obbligatorio per legge
l’uso del casco per i motociclisti.Un gran-
de passo avanti nella cultura della sicurezza
stradale.

OTTOBRE - Svezia.Alla ricercatrice ita-
liana 77enne Rita Levi Montalcini viene asse-
gnato il Nobel per la medicina.

NOVEMBRE - Italia.L’Alfa Romeo di pro-
prietà dell’azienda di stato IRI,viene acqui-
stata dalla Fiat che si accolla anche 700 miliar-
di di debiti.

Stati Uniti.A soli vent’anni Mike Tyson
si laurea come più giovane campione del
mondo dei pesi massimi, nella storia della
boxe.

Sicilia.Lanciati dalla Libia arrivano sulla
costa di Lampedusa senza causare danni,
due missili. È un monito qualora doves-
simo concedere sostengno all’America
per futuri attacchi.

DICEMBRE - Luino (VA). Il 31 dicembre si spegne, all’età di 73 anni,
Piero Chiara,scrittore che ha immortalato nei suoi innumerevoli roman-
zi, la vita un po’ provinciale del varesotto e delle cittadine sul Lago
Maggiore. Fra i suoi romanzi ricordiamo:“Il piatto piange”,“La stanza
del Vescovo”,“La spartizione”, dai quali sono stati tratti film di successo.

SETTEMBRE - Firenze. Continuano i
delitti del “Mostro di Firenze”.Una cop-
pia di fidanzati francesi viene trova-
ta uccisa in una tenda da campeggio
nell’hinterland cittadino.

Messico.Un’immane terremoto colpisce
la capitale:9000 le vittime e migliaia i senza
tetto.

OTTOBRE - Mediterraneo.La nave da
crociera Achille Lauro viene dirottata da
un commando palestinese che uccide e
getta in mare un cittadino americano di
origine ebraica. I palestinesi, scesi in
Egitto,ripartono con un aereo privato che
viene intercettato dai caccia F14 ameri-
cani obbligandolo ad atterrare in Sicilia
alla base NATO di Sigonella.

NOVEMBRE - A Padova viene eseguito
il primo trapianto di cuore in Italia ad un
artigiano: donatore un ragazzo perito in
un incidente stradale.

Stati Uniti.Stroncato dall’AIDS muore
l’attore Rock Hudson.

DICEMBRE - Roma.All’aereoporto di
Fiumicino un commando palestinese di
Abu Nidal compie un attentato ai danni
della compagnia israeliana El Al e dell’a-
mericana TWA.16 le vittime tra cui 3 ter-
roristi.
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GENNAIO - Stati Uniti. Il politico Budd Dwyer, accusato di corruzione, si suici-
da durante una diretta televisiva.

Francia.All’età di 54 anni si toglie la vita con un cocktail di barbiturici la cantan-
te Dalida di origine italiana ma nata in Egitto come Iolanda Cristina Gigliotti.

MAGGIO - URSS.Clamore per la facilità con cui il giovane tedesco Mathias Rost
con un piccolo aereo Cesna atterra sulla Piazza Rossa, davanti al Cremlino, eluden-
do tutti i controlli dalla Germania.

LUGLIO - Italia. In Valtellina frana una parte del monte Coppetto e cancella il paese
di S.Antonio Morignone e la frazione di Aquilone, sbarra il corso dell’Adda e si forma
il lago di  Val Pola. Si conteranno 53 vittime e migliaia di senza tetto.

OTTOBRE - Italia. Il consiglio di Stato approva il ritorno in Italia di Maria Josè di
Savoia e del nipote Emanuele Filiberto.

NOVEMBRE - Italia.Referendum sull’adozione di centrali elettriche
nucleari. L’80% dei votanti decide per il No ma l’astensio-
ne è altissima. Dopo vent’anni molti rimpiange-
ranno questa decisione.

Nelson Piquet per la terza volta cam-
pione del mondo di Formula 1.

DICEMBRE - Roma. Gianfranco
Fini viene eletto segretario del M.S.I.
e succede a Giorgio Almirante.

Stati Uniti.Distensione nei rapporti tra USA e URSS grazie alla diplomazia di Ronald
Regan e del segretario di stato Mikail Gorbaciov che firmano a Washington un accor-
do per la riduzione dei missili nucleari.

GENNAIO - Viene presentata alla stam-
pa l’ultima nata dello stabilimento di
Mirafiori, la “Fiat Tipo”.

FEBBRAIO - Canada.Alla XV Olimpiade
Invernale a Calgary,oro nello slalom gigan-
te per l’emergente campione bolognese
Alberto Tomba.

MARZO - Italia-USA.Grazie alla col-
laborazione tra la Polizia italiana e l’FBI
emessi oltre 300 mandati di cattura tra
Napoli, Pordenone e New York nell’am-
bito dell’operazione denominata “Pizza
connection”.

APRILE - USA.A Los Angeles il film
di Bertolucci “L’ultimo imperatore” si
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aggiudica ben 9 Oscar.
Forlì. Un commando di Brigate Rosse

uccide il senatore democristiano Roberto
Ruffili.

MAGGIO - Francia.Gaffe del quotidiano
‘Le Monde’che annuncia la morte dell’attrice
italiana Monica Vitti. Scongiuri dell’inte-
ressata che riceve un grande mazzo di
rose unitamente alle scuse dei giornalisti.

LUGLIO - Italia. Su segnalazione di un
pentito vengono arrestati, per l’omicidio
del commissario Calabresi, Adriano Sofri,
Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bompressi,
esponenti di spicco di “Lotta Continua”.




